
PROROGA TERMINI DI VALIDITA' P.D.C. E SCIA 
 
Al Dirigente Responsabile di Servizio 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 
 
titolare del Titolo Abilitativo: 
 
-  PERMESSO DI COSTRUIRE n. _________________ del ______________________________________ 
 
- S.C.I.A. Prot. n. __________________________ del ___________________________________________ 
 
per l'esecuzione dei lavori di ________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
sull'immobile posto in Via ________________________________ n. _______________________________ 
 

P R E M E S S O 
 
- che i lavori sono regolarmente iniziati in data _________________________________________________ 
 
- che la Legge Regionale 15 del 30/07/2013 ha prorogato di due anni il termine di ultimazione lavori  
 
posticipandolo al _________________________________________________________________________ 
 
- che i lavori non potranno essere conclusi  entro il _______________________, scadenza del titolo edilizio; 
 
 

C O M U N I C A   
 
la proroga del termine di ultimazione dei lavori del titolo abilitativo di altri ______________________ anni,  
 
spostando pertanto la data di scadenza fine lavori al ___________________________________ 
 
 
Poviglio lì,___________________ 
                    IL/I TITOLARE/I 
 
        _______________________________ 
 
 
 
 
Allegato: Asseverazione del Progettista 
 
 
Agg.to 02/2018 

        ALLEGATO ALLA PROROGA  
        TERMINE DI VALIDITA' PDC E SCIA 

 
 
 



ASSEVERAZIONE DEL TECNICO 
 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 
 
domiciliato a  ______________________(___) in Via ___________________________________________ 
 
Codice Fiscale ___________________________________________________________________________ 
 
in qualità di Progettista e Direttore dei Lavori di_________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 
sull'immobile posto in Via ________________________________ n. _______________________________ 
 
di cui al titolo abilitativo Permesso di Costruire n. ___________________ del ________________________ 
 
Scia Prot. n. ______________________ del ___________________________________________________ 
 
 

A S S E V E R A 
 
che a decorrere dalla data di inizio lavori non sono entrate in vigore contrastanti previsioni urbanistiche. 
 
 
Poviglio lì,___________________ 
             IL TECNICO 
 
        _______________________________ 
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